COMUNE DI ALI’
Città Metropolitana di Messina
Via Roma n. 45 - CAP 98020
Tel. 0942.700301 – Fax 0942.700217
P. iva 00399640838 codice UnivocoUFUHC7
protocollo@pec.comune.ali.me.it - sindaco@comunediali.it

www.comune.ali.me
COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 19 DEL 25 /06 /2018
OGGETTO: Elezione del Presidente del Consiglio.
L’anno Duemiladiciotto, il giorno venticinque del mese di Giugno alle ore 18,00 e segg.,
nell’Aula Consiliare del Comune di Alì, si è riunito il Consiglio Comunale.
Alla 1° convocazione in sessione ordinaria, che è stata partecipata a tutti i Consiglieri a norma di
legge, risultano all’appello nominale:
N.
01)
02)
03)
04)
05)
06)
07)
08)
09)
10)

NOMINATIVO
SMERALDA CANDELORA
ROMA ROBERTO
RASCONA’ VALENTINA
D’ANGELO SABINA
BOTTARI DOMENICO
BONURA GIUSEPPE
RANERI GIUSEPPE
FIUMARA PIETRO
TRIOLO NATALE
FIUMARA GIOVANNI

Consiglieri: Assegnati n. 10

CARICA
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Presenti
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

In carica n. 10 Presenti n. 10

Assenti

Assenti n. 0

Risultato legale, ai sensi del comma 1, dell’art. 30 della L. R. 6 marzo 1986, n. 9, il numero degli
intervenuti;
Presiede la Sig.ra Smeralda Candelora, in qualità di Consigliere anziano per preferenze individuali;
Partecipa il Segretario Comunale, Dott.ssa Giovanna Crisafulli.
È presente in aula il Sindaco, Ing. Natale Rao e il Responsabile dell’Area Finanziaria, Natale Satta.
Sono nominati scrutatori i Consiglieri: Raneri Giuseppe, Bonura Giuseppe e Giovanni Fiumara.
Ai sensi dell’art. 53 della legge n. 142/1990, come recepito dalla L. R. n. 48/91 e dalla L.R. n.
30/2000, sulla proposta di deliberazione in oggetto il Responsabile del servizio interessato, per
quanto concerne la regolarità tecnica ha espresso parere favorevole.
LA SEDUTA E’ PUBBLICA
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IL PRESIDENTE
Prima di proseguire nella lettura della quarta proposta posta all’ordine del giorno, avente ad oggetto
“Elezione del Presidente del Consiglio”, informa i presenti che, espletati gli adempimenti di verifica
della composizione del Consiglio Comunale, quest’ultimo procede, mediante scrutinio segreto e con
l’assistenza degli scrutatori, all’elezione nel proprio seno di un Presidente.
Fa, inoltre, presente che per l’elezione è richiesta, alla prima votazione, la maggioranza assoluta dei
componenti il Consiglio e nel caso in cui non si raggiunga detta maggioranza, si dovrà procedere ad
altra votazione in cui risulterà eletto il Consigliere che abbia riportato la maggioranza semplice,
ossia il maggior numero di voti.
Una volta la lettura della suddetta proposta, procede, quindi, alla nomina degli scrutatori, che,
secondo quanto previsto nel regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale, individua due
nominativi tra i consiglieri di maggioranza ed uno tra i Consiglieri di minoranza, indicando,
precisamente, i consiglieri Raneri Giuseppe, Bonura Giuseppe e Giovanni Fiumara.
Si passa, quindi, con l’assistenza degli scrutatori, alle operazioni di voto e, di seguito, allo scrutinio
accertando il seguente risultato:
Presenti n.10
Votanti n.10
Hanno riportato voti:
D’Angelo Sabina n. 7
Smeralda Candelora n. 3
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione, relativa all’elezione del Presidente del Consiglio, corredata dei
prescritti pareri, che si allega al presente atto per farne parte integrante;
SENTITO l’esito della votazione, col risultato debitamente proclamato.
PROCLAMA ELETTO
Presidente del Consiglio Comunale il Consigliere D’Angelo Sabina, il quale assume
immediatamente l’Ufficio di Presidenza e ringrazia innanzitutto i cittadini presenti per la fiducia
espressa il 10 giugno 2018 nei confronti dell’Amministrazione comunale ed i Consiglieri per la
fiducia riposta nella sua persona, onorandola di questa carica.
Afferma che in qualità di Presidente sarà imparziale, così come previsto nel regolamento e nello
statuto, e sarà attenta alle richieste provenienti dall’intero Consiglio sia attraverso l’attività di
indirizzo che di controllo, perché il primo obiettivo è quello di rappresentare l’intera cittadinanza,
interpretando al meglio gli interessi generali dell’intera comunità.
Continua, affermando che il Presidente del Consiglio è il Presidente dell’intero Consiglio e precisa
che non ci saranno sette consiglieri più altri tre, ma dieci consiglieri che faranno parte dell’intero
Consiglio del Comune di Alì al fine di lavorare insieme nell’interesse generale.
Infine, ringrazia l’intero Consiglio ed augura a tutti noi un buon lavoro.
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Proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale
OGGETTO: Elezione del Presidente del Consiglio.
DATO ATTO che in data 10 giugno 2018, ai sensi dell’art. 169 dell’O.A.EE.LL., così come
sostituito dall’art. 3 della L.R. 16.12.2000 n. 25, si sono svolte le consultazioni per l’elezione del
Sindaco e del Consiglio di questo Comune;
PRESO ATTO dei risultati delle suddette consultazioni amministrative relative all'elezione del
Sindaco e del Consiglio Comunale e dei nominativi dei Consiglieri eletti, desunti dal verbale della
proclamazione del Presidente di seggio dell’11/06/2018, di cui si allegano in copia gli stralci
relativi;
DATO ATTO:
che, dopo l’espletamento degli adempimenti di verifica e di convalida della propria
composizione , il Consiglio comunale neoeletto nella 1ª adunanza post- elettorale, deve procedere
nel suo seno all’elezione del Presidente del Consiglio, ai sensi e con le modalità dell’art. 19, comma
1, della L.R. 26.08.1992 n° 7 e successive modifiche e secondo le direttive della circolare Ass.to
EE.LL. n. 13/08;
che ai neo Consiglieri, con regolare avviso nei modi e nei termini di legge, è stata notificata
l’elezione e la convocazione del neo Consiglio Comunale, con all’ordine del giorno l’elezione del
Presidente del Consiglio;
che la legge regionale n. 7 del 26.8.1992, nel separare le funzioni del Sindaco da quelle del
Consiglio Comunale, ha previsto che il Consiglio sia presieduto da un Presidente eletto nel suo seno;
l’elezione deve avvenire subito dopo le operazioni di verifica e convalida;
che per l’elezione è richiesta, alla prima votazione, la maggioranza assoluta dei componenti il
Consiglio. Nel caso in cui non si raggiunga detta maggioranza, si dovrà procedere ad altra votazione in
cui risulterà eletto il candidato che abbia riportato la maggioranza semplice, cioè il maggior numero di
voti;
VISTO l’articolo 19 della L.R. 26.8.1992 n. 7 che disciplina le modalità per l’elezione del Presidente, e
del vigente Ordinamento EE.LL., approvato con L.R. 16.3.1963, n. 16 e ss. mm. ed ii.;
VISTO il T.U. per l’elezione dei Consigli comunali nella Regione Siciliana, approvato con Dec.
Pres. Reg. Sic. 20.08.1960 n° 3;
VISTO l’O.A.EE.LL approvato con L.R. 15.03.1963 n° 16 e successive modifiche;
VISTA la relativa circolare n° 13 prot. 18410 del 13/06/2008 dell’Ass. reg. EE.LL., Serv. 8°;
VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile dell’area amm.va ai sensi del nuovo art 49
del Tuel n° 267/2000;
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PROPONE
Che il Consiglio Comunale, espletati gli adempimenti di verifica della propria composizione, proceda,
mediante scrutinio segreto e con l’assistenza degli scrutatori, all’elezione del Presidente del Consiglio
Comunale.

Il Presidente del Consiglio uscente
F.to Giovanni Fiumara
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PARERI AI SENSI DELL’ART. 12 L.R. 30/2000
************************************************************
ALLEGATO ALLA PROPOSTA AVENTE AD OGGETTO:
OGGETTO: Elezione del Presidente del Consiglio.
Visti gli art. n. 53 della L. 142/90 così come recepito dalla L.R. 48/91 e n. 12 della L.R.
30/2000
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
In merito alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione esprime
parere: FAVOREVOLE.
Alì 15 giugno 2018
Il Responsabile dell’Area Amministrativa
Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Giovanna Crisafulli
_______________________________________

***************************************************************
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione dell’Addetto, che la presente
deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Comune, per 15 giorni
consecutivi

al

n.________________

dal

_______________________

al

_______________________
(ai sensi dell’art. 32 della L. 69/2009)

Alì, ______________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
______________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il
■

.

Ai sensi dell’art. 12, comma 1, L.R. 44/91 e successive modifiche e integrazioni

Ai sensi dell’art. 12, comma 2, L.R. 44/91 e successive modifiche e integrazioni.
(Immediatamente esecutiva)

Alì, ______________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.sa Giovanna Crisafulli
È copia conforme per uso amministrativo
Alì, lì ______________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Giovanna Crisafulli
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